Oggi | Solennità di Pentecoste
il Vescovo Giampaolo celebra il Pontificale alle ore 10.15
e impartirà la benedizione papale
Ascolto della Parola
Nel periodo estivo teniamo fisso l’appuntamento settimanale di
ascolto, riflessione e preghiera sulla Parola di Dio, per cui
ogni Mercoledì
ore 21.00
Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.

Domenica 5 Giugno 2022
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
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In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/cattedralechioggia

Il Vangelo di oggi...

Avvisi particolari
Martedì 7 Giugno il Vescovo Giampaolo ricorda il 35°
anniversario della sua Ordinazione Presbiterale.
Alle ore 11.00, in Cattedrale, celebra la S. Messa con i suoi compagni
di Ordinazione.
Mercoledì 8 Giugno - Pellegrinaggio diocesano
a Sant’Antonio a Padova.
Il vescovo presiederà l’Eucaristia in Basilica alle ore 18.00.
Siamo vicini con l’affetto e soprattutto con la preghiera alla famiglia
Chiozzotto e Voltolina per la scomparsa di Marilena
Le Celebrazioni in Cattedrale per il periodo estivo
Giorni Feriali
ore 8.00
Santa Messa
e preghiera delle Lodi
Mercoledì
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”
Sabato
ore 18.00 Santa Messa prefestiva
Domenica
ore 10.15 - 12.00 - 18.00

Con questa domenica termina la pubblicazione
del foglietto parrocchiale per tutto il periodo estivo.
Un grazie sincero e riconoscente ad Alberto Scarpa
che con fedeltà da anni, ormai,
rende questo prezioso servizio: impostare e stampare
ogni settimana il foglietto parrocchiale.
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Dal Vangelo di Giovanni (14,15-16.23b-26)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto».
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Letture del Giorno

At 2,1-11 - Sal 103 - Rm 8,8-17 - Gv 14,15-16.23-26

Dentro la Parola
Riflettendo sul Vangelo...
Questa domenica celebriamo il
compimento della Pasqua, durata 50
g iorni, con l’effusione dello Spirito
Santo.
La festa nella quale si commemorava il
dono della Legge sul monte Sinai,
attraverso Mosè, viene definitivamente
sostituita dall’irruzione dello Spirito di
Libertà sulla comunità dei credenti in
Gesù.
Dobbiamo riconoscere
che
nelle
nostre
catechesi non si parla
molto dello Spirito,
eppure è l’unica eredità
che il Sig nore ci ha
lasciato prima di
entrare nella gloria del
Padre.
Gesù ha dato inizio al
mondo nuovo (quello di
chi si realizza donando
la vita per amore), e
nel suo cuore c’è il
desiderio che q uesto
mondo abbia continuità.
In realtà la nostra
natura biologica rischia
di por tarci da t ut t’altra parte,
rimanendo ancorati nel mondo antico
che preferisce l’egoismo per prevalere
sugli altri. Per questo motivo abbiamo
bisogno di aiuto dall’alto, di non essere
lasciati soli, senza protezione e senza
guida.
Oggi riceviamo l’abbondanza dello
Spirito che Gesù possiede in pienezza,
e che offre ai suoi discepoli.
Già per bocca dei profeti Dio aveva
annunciato che sarebbe venuto ad

abitare in mezzo al suo popolo, e non si
riferiva a un santuario materiale: è
nell’uomo Gesù che Dio ha realizzato
la promessa, e si è reso presente.
Ora Dio prende dimora, e si rende
visibile anche nel discepolo che ama
come Gesù ha amato.
Egli ha detto tutto, non ha tralasciato
nulla, eppure è necessario che lo Spirito
continui ad insegnare
perché
occorre
esplicitare tut te le
con seg uenze e le
applicazioni concrete
del suo messagg io
nelle sit uazioni più
varie della vita. Nella
storia del mondo i
discepoli si debbono
conf rontare
con
interrogativ i sempre
nuovi cui rispondere
alla luce del vangelo.
Gesù assicura: se ci
manterremmo
in
sintonia con gli impulsi
dello Spirito di Amore
presente
in
noi,
troveremo sempre la
ri sposta
confor me
al
suo
insegnamento.
Lo Spirito di Dio chiederà spesso
cambiamenti di rotta, anche inattesi e
radicali, ma non condurrà per vie
diverse da quelle indicate da Gesù.
Chi è insoddisfat to e aspira al
rinnovamento
del
mondo
e
dell’umanità può contare sullo Spirito di
Verità: nulla resiste alla sua forza.
Quindi continuiamo con f iducia ad
invocarlo, ad accoglierlo e ascoltarlo.

Solennità ,
dei Santi Patroni

Felice
e Fortunato
Patroni della Città , e della Diocesi
Venerdì 10 Giugno | Vigilia della Solennità
ore 18.00

Processione da Piazzetta Vigo in Cattedrale con le
Reliquie e le Immagini dei SS. Patroni Felice e Fortunato
In Cattedrale: Santa Messa Pontificale,
presieduta dal vescovo Giampaolo, dei Santi Patroni

Sabato 11 Giugno | Solennità dei Santi Patroni
ore 8.00
ore 9.30

Santa Messa con il Capitolo della Cattedrale
Pellegrinaggio parrocchie della Unità Pastorale:
San Giacomo, Sant’Andrea, Filippini, San Domenico
ore 11.00
Pellegrinaggio parrocchie:
Cattedrale, Salesiani, San Giovanni Battista
Santa Messa presieduta dal Vescovo Giampaolo
ore 18.00
della Solennità della SS.ma Trinità,
a conclusione della Solennità dei SS. Martiri Patroni
La Cattedrale sarà aperta fino a tarda serata per la venerazione
alle Reliquie custodite in Cattedrale dei Santi Martini Felice e Fortunato
In Città la solennità del Corpus domini
sarà celebrata Giovedì 16 Giugno.
Il vescovo Giampaolo presiederà la Messa solenne in Cattedrale
alle ore 20.30 cui seguirà, lungo il Corso del Popolo, la Processione.
Si farà tappa in Piazzetta Vigo per la benedizione
della Laguna e del Mare e si concluderà
con la Benedizione eucaristica in Chiesa sant’Andrea

